TRATTAMENTO DEI DATI
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
GDPR
Posta e Servizi Uzzo si impegna a proteggere e salvaguardare la Privacy dei propri utenti: la presente
informativa illustra come Posta e Servizi Uzzo si impegna a tutelare le informazioni raccolte per l'erogazione dei servizi offerti. Questo documento descrive come vengono utilizzati e gestiti i dati raccolti:
intendiamo esporlo in un modo chiaro e comprensibile, ma forniremo nel prosieguo i recapiti necessari per contattarci, nel caso l'Interessato ci voglia porre ulteriori domande.
Il trattamento dei dati si svolgerà nel pieno rispetto delle libertà fondamentali senza ledere la riservatezza e la dignità dell’utente, adottando sempre principi ispirati alla correttezza, liceità e trasparenza e
per scopi non eccedenti rispetto alle finalità della raccolta.
Per il trattamento dei dati verranno utilizzati strumenti sia elettronici che manuali adottando tutte le
misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza e l’integrità dei dati, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in
materia di misure di sicurezza, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Utilizzando i nostri servizi, l'utente acconsente all'uso dei suoi dati ai sensi della presente Informativa
sulla Privacy. Laddove l'Interessato non sia d'accordo con questa Informativa sulla Privacy, è necessario
interrompere l'utilizzo dei nostri servizi.
Titolari del Trattamento
Titolari del trattamento dati, relativamente a tutti i dati forniti è UZZO MANUELA, (partita IVA
06707390826 contattabile all’indirizzo e-mail postaeservizi1@gmail.com).
Finalità del trattamento
La Posta e Servizi tratterà i dati personali forniti solo nei modi stabiliti nella presente Informativa e nel
rispetto delle disposizioni legislative vigenti. I dati personali, verranno utilizzati per le seguenti finalità:
per lo svolgimento delle attività di relazione con il cliente in base agli accordi contrattuali;
per finalità amministrative e per l’adempimento di obblighi di legge quali ad esempio quelli di natura
contabile;
in presenza di specifico consenso, per l’invio periodico, tramite e-mail, di newsletter e materiale pubblicitario
in presenza di specifico consenso, per ricevere comunicazioni promozionali ed inviti ad eventi, corsi di
formazione, workshop, o a partecipare a ricerche di mercato.
Ambito di comunicazione e diffusione
I dati raccolti non saranno mai diffusi a terzi senza ulteriore esplicito consenso, salvo le comunicazioni
necessarie che possono comportare il trasferimento di dati per l’adempimento degli obblighi di legge.
I dati personali potranno essere condivisi con i soggetti indicati di seguito:
Persone, società o studi professionali che collaborano e/o prestano attività di assistenza e consulenza
in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria, finanziaria, del lavoro, di recupero
crediti, relativamente alla erogazione dei servizi, o delle comunicazioni contrattuali, società che svolgono analisi e ricerche di mercato;
Soggetti con i quali sia necessario interagire per l'erogazione dei servizi (piattaforme per la gestione di
servizi e-mail, questionari on line, webinar, e-learning.)
Soggetti delegati a svolgere attività di manutenzione tecnica (inclusa la manutenzione degli apparati
di rete);

Persone autorizzate da Posta e Servizi Uzzo al trattamento di dati personali, necessario a svolgere
attività strettamente correlate all'erogazione dei servizi; nei confronti di dette persone opera un
obbligo legale di riservatezza;
Soggetti, enti od Autorità competenti a cui sia obbligatorio comunicare i dati personali per adempiere
ad obblighi di legge, prevenire abusi o frodi, o per ordini delle Autorità.
Trasferimenti dei dati personali
I dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento dei dati si svolgerà nel pieno rispetto delle libertà fondamentali senza ledere la riservatezza e la dignità dell’utente, adottando sempre principi ispirati alla correttezza, liceità e trasparenza e
per scopi non eccedenti rispetto alle finalità della raccolta. In conformità con le normative europee e le
leggi nazionali sulla protezione dei dati, Posta e Servizi Uzzo ha posto in essere specifiche procedure
per impedire accessi non autorizzati ai dati, oltre al loro uso improprio o illecito, oltre che per prevenire la distruzione o la perdita anche accidentale dei dati stessi. Solo il personale debitamente autorizzato dal titolare, può accedere ai dati durante lo svolgimento del proprio lavoro.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Non sarà adottato alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art.22,
par.1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Conservazione dei dati personali
I dati personali trattati per la finalità di "Fornitura del Servizio" saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento della suddetta finalità. In ogni caso Posta e Servizi Uzzo potrà
conservarli per un periodo maggiore, in particolare per quanto possa essere necessario per proteggere i propri interessi da possibili responsabilità relative ai servizi erogati. I dati personali trattati per le
finalità di marketing, saranno conservati da Posta e Servizi Uzzo fino alla revoca del consenso prestato
dall'Interessato. Una volta revocato il consenso, cesserà l'utilizzo dei dati per tali finalità, ma i dati
connessi potranno essere conservati al fine di proteggere gli interessi di Posta e Servizi Uzzo da possibili responsabilità basate su tali trattamenti. I dati personali trattati per la finalità di invio di informazioni commerciali saranno conservati fino a quando l'Interessato non si opponga al trattamento. I dati
personali trattati per la finalità di adempimento obblighi di legge, saranno conservati per il periodo
previsto da specifici obblighi legali o dalla normativa applicabile.
Diritti dell'Interessato
In ogni momento, l’utente potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs.196/2003 e degli articoli dal 15
al 22 del Reg. UE n. 2016/679, il diritto di:
chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, e, quando possibile, il periodo di conservazione;
ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
ottenere la limitazione del trattamento;
ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento
senza impedimenti;

opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto
alla portabilità dei dati;
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca.
L’utente potrà esercitare i propri diritti con richiesta scritta inviata a Posta e Servizi Via Degli Emiri, 36
90135 Palermo o all’indirizzo mail postaeservizi1@gmail.com
Modifiche
La presente Informativa è in vigore dal 1 novembre 2018. Posta e Servizi Uzzo si riserva di modificarne
o semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche a causa di variazioni
della normativa applicabile.

